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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 6 agosto 2015 
«Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia 
di emissione dei certificati verdi per le verifiche 
dei controlli delle biomasse»

Gazzetta Ufficiale  
del 22 settembre 2015, 
n. 220

 

Sicurezza  
del lavoro

Decreto del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali 9 luglio 2015 
«Determinazione, per l’esercizio finanziario 
2015, degli importi dei benefici del Fondo di so-
stegno per le famiglie delle vittime di gravi infor-
tuni sul lavoro»

Gazzetta Ufficiale 
del 23 settembre 2015, 
n. 221

 

Sicurezza  
del lavoro

Comunicato del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali
«Elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del 
decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per 
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui 
all’articolo 71, comma 11, del decreto legislati-
vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e 
integrazioni»

Gazzetta Ufficiale 
del 29 settembre 2015, 
n. 226

 

Sostanze  
pericolose

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 6 agosto 2015
«Attuazione delle direttive delegate della Com-
missione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE 
del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 
2015 di modifica degli allegati del decreto legi-
slativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di 
determinate sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche»

Gazzetta Ufficiale  
del 1° ottobre 2015, 
n. 228

Commento a pag. 60

Sviluppo  
sostenibile

Decreto del Ministero dello Sviluppo economi-
co 6 agosto 2015 
«Istituzione dello strumento di garanzia per la 
copertura del rischio legato alla mancata resti-
tuzione delle somme erogate a titolo di anticipa-
zione nell’ambito del Fondo per la crescita soste-
nibile, previsto dai decreti 20 giugno 2013 e 15 
ottobre 2014»

Gazzetta Ufficiale  
del 28 settembre 2015, 
n. 225
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acque «Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione 
del 6 ottobre 2015 recante modifica degli alle-
gati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio 
concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano» 

G.U.C.E. L, del 7 ottobre 
2015, n. 260

Sintesi a pag. 71

Aria «Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa 
all’istituzione e al funzionamento di una riserva 
stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unio-
ne per lo scambio di quote di emissione dei gas 
a effetto serra e recante modifica della direttiva 
2003/87/CE»

G.U.C.E. L, del 9 ottobre 
2015, n. 264

Sintesi a pag. 71


